CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 342 del 13/12/2019

COPIA

OGGETTO : MISURA A TITOLARITÀ DELLA SSL FLAG DENOMINATA “GLI ANTICHI
BORGHI MARINARI. IL PESCATO SOSTENIBILE CILENTANO”INDIRIZZO

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 12,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco dott. Adamo Coppola
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto: Misura a Titolarità della SSL FLAG denominata “Gli antichi borghi marinari. Il
pescato sostenibile Cilentano”- indirizzo
PREMESSO

Che il Comune di Agropoli ha aderito al partenariato Flag Cilento Mare Blu, per
l’utilizzo delle risorse del Po Feam 2014-2020 dedicate al mondo della pesca.
Che la strategia di sviluppo del Flag ha l’obiettivo di accrescere il valore aggiunto del
prodotto/territorio deriva te dall’attività di pesca, e implementare processi di
diversificazione economica attraverso la promozione e il consolidamento di attività
legate alla fruizione delle risorse marine, ambientali e storico-antropologiche locali,
generando, in tal modo, opportunità di lavoro.
Che il Flag Cilento Mare Blu ha partecipato al Bando di Misura Priorità n. 5 - Favorire
la commercializzazione e la trasformazione - Misura 5.68 Misure a favore della
commercializzazione (Art. 68 del Reg. UE n. 508/2014);
Che la Misura mira ad accrescere la competitività dei settori pesca e acquacoltura in
linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli
obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020
(Obiettivo Tematico 3). Gli interventi sono volti a promuovere la qualità e il valore
aggiunto delle produzioni ittiche, attraverso la tracciabilità, la certificazione,
commercializzazione, e le campagne di comunicazione e promozione dei settori di
pesca e acquacoltura. In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 68 del Reg.
(UE) n. 508/2014 è quello di sostenere i beneficiari che promuovono e incentivano la
competitività del settore ittico, volta alla ricerca di nuovi mercati e promuovere prodotti
di qualità, in linea anche con le azioni del Piano strategico dell’Acquacoltura (PSA)
2014/2020;
Che attraverso una convenzione specifica redatta in ottemperanza alle norme vigenti,
al Comune di Agropoli sarà affidata l'esecuzione di interventi relativi alla Misura a
titolarità;

VISTA

La scheda attuativa operazioni a titolarità denominata “Gli antichi borghi marinari. Il
pescato sostenibile Cilentano” da seguire dal Comune di Agropoli, il cui obiettivo
generale è sostenere lo sviluppo della filiera ittica locale anche attraverso la chiave di
lettura del rapporto con il territorio (borghi marinari), la storia, l’arte e la cultura delle
marinerie dell’area FLAG
CONSIDERATO

Che il Comune di Agropoli ha inoltrato richiesta di anticipo, prot. n. 41901 del
25.112019, sull’importo totale della misura al fine di avviare le attività prodromiche alla
realizzazione della Misura secondo i principi dell’efficienza e dell’efficacia;
VISTO

Che il FLAG cilento Mare Blu ha provveduto ad elargire la somma di € 15.000,00
quale anticipo da scalare sull’importo totale della Misura, per dare la possibilità al
comune di avviare le relative attività.
VISTI
Il Vigente Statuto Comunale;
Il D.Lgs n. 267/2000.
DELIBERA
1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. PRENDERE ATTO del progetto denominato “Gli antichi borghi marinari. Il pescato

sostenibile Cilentano” a valere sul Po Feam 2014-2020 - Misura 5.68, da
seguire dal Comune di Agropoli;
3. DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.
Agropoli, _____________
Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio ________________
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL,
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere
favorevole.

Data
Il Responsabile

f.to Biagio Motta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio

Data
Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f .to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 20/12/2019
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 20/12/2019
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

